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Evento Residenziale  
PILLOLE IN NEUROFISIOLOGIA  

2 Dicembre 2022 
Hotel Concorde - Via Aspio Terme 191 - Camerano (AN) 

 
Destinatari dell'attività formativa: TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Ore formative: 8 
Crediti ECM: 10,4 
Orario di inizio e di fine: vedi programma 
Numero Partecipanti: 25  
ID ECM: 2007- 368386 
Provider ECM: Qiblì s.r.l. – Provider ECM Nazionale ID 2007 - Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) - P.IVA 02673960734 – 
R.E.A. 162497 
Segreteria organizzativa: PROFESSIONAL SERVICE DI RUSSO DOMENICO - Piazza Angelo Bolzetta, 7 – 63844 Grottazzolina 
(FM) – P.IVA 01743850446 
 
 
PROGRAMMA 
 
 

08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti  
09.00 – 10:00 Presentazione del corso e degli obbiettivi formativi 
dott. Iacopo Negri - Dott.ssa Lidia Borglia  
 
Polisonnografia: moderatore dott. Giampietro Virgili 
10.00 – 10.30 La polisonnografia: una metodica complessa. 
dott.ssa Michela Menegotti 
 
10.30 – 11.00 Monitoraggio cardio-respiratorio: come, quando e perché. 
Dott.ssa Viviana Totaro 
 
doppler: moderatore Dott.ssa Luana Rosa 
11.00 – 11.30 Il ruolo del TNFP in neurosonologia 
Dott.ssa Federica Seccone 
 
Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio: moderatore dott.ssa silvia andreoni 
11.30 - 12.00discussione interattiva di casi clinici di ionm 
Dott. Vasco Durazzi  
 
elettroneurografia: moderatore Dott.ssa Stefania Sobrini 
12.00 – 13.00 focus sulle neuropatie del nervo ulnare 
dott.ssa alessia conti - Dott.ssa Luciana Filipponi 
 
13.00 – 14.00 pausa pranzo 
 
Elettroencefalografia: moderatore Dott.ssa Silvia Andreoni 
14.00 – 14.30 artefatti eeg in terapia intensiva 
Dott.ssa Chiara Caprini 
 
14.30 – 15.30 correlazione V-EEG\AEEG in terapia intensiva neonatale  
Dott.ssa Valentina Marazzotta 
 
Dirigenza area tecnico-sanitaria: moderatore  
Dott. Matteo Diamanti 
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15.30 – 16.30 Scenari presenti e futuri: la dirigenza d’area tecnico sanitaria 
Dott. Massimo Mazzieri - Dott.  Marco Sica - Dott.ssa Liliana Balardi -  Dott. Francesco De Santis 
 
16.30 – 17.30 discussione 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Matteo Diamanti - Tecnico di Neurofisiopatologia, Presidente C.D.A. dei Tecnici della Nuerofisiopatologia AN/AP/FM/MC 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Approfondimento ed aggiornamento scientifico, alla luce delle linee guida internazionali e nazionali,  sulle varie metodiche 
neurofisiologiche. 
 
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 

 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E 
CITTÀ 

DIAMANTI    MATTEO Tecnico di 
Neurofisiopatologia 

Scienze delle Professioni 
Sanitarie Tecniche 

Diagnostiche 
ASUR MARCHE - Ancona 

 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Per ridurre al minimo delle situazioni di contaminazione in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i 
processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati richiesti 
sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella sezione 
“RESIDENZIALE” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali attestati di partecipazione e/o certificazione e il test 
di apprendimento se la modalità è con domande a risposta multipla. 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione. È consentito 1 unico tentativo. 
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter acquisire i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande della scheda di 
valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti che non 
prendono i crediti ECM). 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 


